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Carissimi amici e parenti,

oggi festeggiamo il primo anno che siamo in questa casa e vorremmo ringraziare con voi il Signore per le
meraviglie che ha compiuto in questi dodici mesi. Un grazie particolare va anche a ciascuno di voi che avete
sostenuto il nostro cammino, parafrasando le parole del beato Comboni, facendo causa comune con noi!. Sì, la
vostra costante presenza sia spirituale che materiale è stata per noi sostegno ed incoraggiamento, possiamo
veramente dire che questa piccola pianta di senape (simbolo del nostro cenacolo) ha messo le radici nei vostri
cuori creando un forte vincolo di comunione benedetto dal Signore.
Questo periodo è tempo di meritate vacanze, alcuni di voi potranno viverlo fuori di casa, per altri, forse, verrà
trascorso a casa, ma per tutti desideriamo e vi auguriamo che sia un periodo di riposo sia fisico che spirituale.
La vita lavorativa prevede un giorno di riposo alla settimana e un mese di ferie all'anno, e la vita spirituale? C'è
chi questa dimensione non la considera affatto, per altri si tratta di un'ora alla settimana (la messa domenicale),
alcuni invece, vi dedicano più tempo ed energie. Ricordate la parabola del seminatore? L'unico seme della
Parola viene seminato in diversi campi, e il risultato è differente per gli uni e per gli altri. Che cosa fa sì che il
seme porti il suo frutto? La bontà del terreno, ma oltre a questo è l'aratura del campo. Ecco, il tempo che noi
dedichiamo alla vita spirituale è l'aratura del nostro campo. Chi dedica all'aratura una sola ora della settimana
avrà un campo arido, pieno di sassi e di erbacce, chi invece si premura di ararlo ed innaffiarlo ogni giorno
permetterà che il seme della Parola nascosta nel suo cuore germogli e porti frutto. C'è però un tempo
privilegiato per arare il proprio terreno, ed è proprio quello delle vacanze, dell'estate. Dedicare un po' di questo
tempo alla preghiera, all'ascolto della Parola fa sì che i nostri polmoni spirituali, si dilatino, il nostro animo si
purifichi e si recuperi così energia e forza per affrontare il tram-tram quotidiano.
A tutti voi auguriamo, dunque, buona aratura! E chiediamo al Signore per ognuno di voi il riposo dello Spirito, la
gioia del Risorto e la tenerezza del Padre.

BUONE VACANZE!


